50° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
RAGGRUPPAMENTO DI USSEGLIO
16-18 MARZO 2018
SERIE A1, A2, B, C
PROMOZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Sede di gioco
Struttura Polivalente Pro Loco – Via Roma 7 – Usseglio (To)
Calendario gare
Venerdì 16 marzo 2018

Ore 18.00: 1° Turno

Sabato 17 marzo 2018

Ore 9.30: 2° Turno - Ore 15.30: 3° Turno

Domenica 18 marzo 2018

Ore 9.30: 4° Turno - Ore 15.30: 5° Turno

Organizzazione:
ASD Libero Torneificio del Borgo e Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Referente: Mario Iacomussi 339-7703130
E-mail: agonistica@liberotorneificioscacchi.it

Regolamento della manifestazione
(per ulteriori infomazioni, fare riferimento ai testi integrali dei regolamenti del CIS
2018, generale ed attuativo, che si intendono integralmente richiamati)
La presentazione della lista dei componenti la squadra deve essere inserita entro il 14
febbraio 2018, online tramite le credenziali ricevute su www.federscacchi.it/cis2018
Tutti i giocatori devono essere tesserati alla FSI, e potranno partecipare alla competizione
secondo le limitazioni per i giocatori stranieri previsti dall’art.1.3 del regolamento di
attuazione, al momento dello schieramento alla scacchiera. Il giocatore si intende
tesserato solo se figura negli elenchi on line della FSI per l’anno a cui si riferisce il
campionato.
Il tempo di riflessione è così determinato:
-

-

90 minuti per giocatore per le prime 40 mosse, con incremento di 30 secondi a
mossa, più 15 minuti per terminare la partita, sempre con l’incremento di 30 secondi
a mossa per le serie superiori
90 minuti con incremento di 30 secondi a mossa per terminare la partita per la serie
Promozione

La quota di iscrizione va versata entro il 20 gennaio 2018 alla FSI e va trasmessa ricevuta
del versamento a cis@federscacchi.it, o al Comitato Regionale Piemonte per la serie
Promozione.
Le formazioni delle squadre dovranno essere comunicate alla direzione arbitrale almeno
15 minuti prima della partita, sui moduli appositamente predisposti.
Per quanto non contemplato dal bando valgono le norme dei Regolamenti FIDE/FSI
vigenti. L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del regolamento.
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie per la buona riuscita della manifestazione.
Il torneo è valido per le variazioni Elo Italia/FIDE secondo i vigenti regolamenti federali.
Il punteggio Elo di ammissione è quello di cui alla lista ELO F.S.I. – F.I.D.E. a 01.03.2018.

Norme generali
 Nell’area di gioco è vietato fumare e l’uso dei telefoni cellulari, che comunque devono
rimanere spenti nell’area di gioco.
 La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla
pubblicazione di cognome, nome, categoria, Elo, nonché del risultato conseguito sui
siti web della Federazione Scacchistica Italiana, del Comitato Regionale Piemonte, del
Libero Torneificio del Borgo, e altri, collegati all’iniziativa.

CENNI GEOGRAFICO-STORICI SU USSEGLIO
Piccolo paese di circa 200 abitanti situato in un vasto pianoro a 1.265 m di altitudine e a
60 Km da Torino, è uno dei luoghi delle Valli di Lanzo più antichi e ricchi di testimonianze
storiche ed artistiche.
Posto nella parte più alta della Valle di Viù, è dominato da montagne quasi tutte di altezza
superiore a 3500 metri: il massiccio del Monte Lera, dal profilo di gigante addormentato, la
piramide imponente del Rocciamelone che si specchia nel lago di Malciaussia e chiude a
ovest la vallata, la Croce Rossa che sovrasta il lago della Rossa; la Torre d'Ovarda fa da
barriera a nord e le sue balze, ora selvagge ora verdeggianti, ospitano branchi di camosci
e stambecchi, mentre le "masche" del buon tempo antico scivolano leggere con le loro
pantofole di velluto sulla Losa d'Alais. La Corna, poi, sembra una torre dolomitica e
nasconde nelle sue viscere i resti delle miniere di cobalto, ferro e rame sfruttate fin verso
la fine dell'Ottocento. Solca il piano il torrente Stura, un tempo denominato Chiara per la
limpidezza delle sue acque.
Come arrivare
AUTOLINEE
Lanzo-Viù-Usseglio
GTT
Web: http://www.gtt.to.it
FERROVIE
Stazione ferroviaria di Ceres
39 km
Via Lanzo, 9 - 10070 Ceres (TO)
Sfm A Torino Dora – Aeroporto – Ceres
Web: http://www.sfmtorino.it/le-linee-sfm/sfma-torino-dora-germagnano-ceres/
STRADE - AUTOSTRADE
Autostrada A55/E64
Uscita Venaria Reale
SP1 delle Valli di Lanzo
SP 32 della Valle di Viù
Da Lanzo Torinese-Germagnano
Autostrada A32 (Torino-Bardonecchia)
Uscita Avigliana Ovest - Almese (43)
Attraverso SP 197 del Colle del Lys
Web: http://www.sitaf.it

Convenzioni alberghiere
Albergo Rocciamelone

Indirizzo: Via Roma, 37
Telefono: 0123.83743
Fax: 0123.83789
EMail: albergo.rocciamelone@gmail.com
Web: vai al sito web Albergo Rocciamelone
Albergo Grand’Usseglio

Indirizzo: Via Roma, 21
Telefono: 0123.83740-0123.326310
EMail: info@hotelgrandusseglio.com
Web: vai al sito web Albergo Grand’Usseglio
Albergo Nei e Soleil

Indirizzo: Frazione Pian Benot
Telefono: 0123-83731 335-5473038
Fax: 0123-83731
EMail: info@pianbenot.it
Web: vai al sito web Albergo Nei e Soleil
Albergo Ristorante Furnasa

Indirizzo: Via XXIV maggio, 16
Telefono: 012383747 – 012383788
EMail: furnasa@libero.it
Web: vai al sito web Albergo Ristorante Furnasa
In tutte le strutture:
65 € al giorno in pensione completa, comprensivo di buffet al venerdì sera
55 € al giorno in mezza pensione. comprensivo di buffet al venerdì sera
Supplemento di 10 € a notte per camere singole - Pranzi o cene extra pensione alla carta
Sono disponibili anche altre sistemazioni, ad esempio appartamenti privati a prezzo da concordare,
per ulteriori informazioni www.comune.usseglio.to.it

